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Curriculum
Il Professor Giancarlo Rolla è ordinario di Diritto costituzionale dal 1980. Ha insegnato presso la Facoltà di
giurisprudenza di Cagliari, di Economia di Siena, di Giurisprudenza di Siena.
E’ stato docente di Diritto costituzionale, di Istituzioni di diritto pubblico e di diritto pubblico comparato.
E’ stato Preside della Facoltà di Economia, Direttore della Scuola di specializzazione per funzionari e
dirigenti pubblici, Coordinatore del dottorato in Diritto pubblico comparato dell’Unversità di Siena.
Attualmente è ordinario di Diritto pubblico comparato (IUS 21) e Direttore del Centro di Ricerca sui Sistemi
Costituzionali Comparati dell'Università di Genova.
E' membro della associazione italiana di diritto comparato, dell'associazione italiana dei costituzionalisti,
dell'associazione italiana di studi canadesi, dell'associazione argentina di diritto costituzionale. E' membro
del Comitato direttivo dell'Associazione italiana di studi canadesi.
Fa parte del comitato docente del Master Oficial en Derecho constitucional europeo dell’Università di
Granada.
E' membro del Comitato editoriale della Revista europea de derechos fundamentale, della Revista de
Derecho constitucional europeo,della rivista Civitas europa , della Rivista di diritto pubblico comparato ed
europeo.
In mabito internazionale ha svolto attività di ricerca e docente in numerose Università e Istituzioni scientifiche
in Canada (Toronto, Ottawa), Stati Uniti d’america (Columbia University), Spagna (Barcellona, Madrid,
Baleari, Granda, Saragozza, San Sebastian, Santiago di Compostela, Siviglia, Salamanca, Cordoba,
Malaga, Canarie), Francia (Parigi), Romania (IASI), Irlanda ( Galwoy), America centrale e del Sud ( San Josè
di Costa Rica, Città del Merssico, Guanajuato, Buenos Aires, Cordoba, Tucuman) dell’Asia (Pechino,
Macao).
E' stato responsabile di ricerche nazionali in materia di autonomie locali, di regionalismo e di federalismo, e
di ricerche universitarie sui diritti fondamentali e la giustizia costituzionale, con particolare riferimento alle
esperienze comparate, specie dell'area iberica, latinoamericana e canadese.
E’, al momento, autore di 39 pubblicazioni monogradiche a carattere scientifico, 90 contributi su Riviste, 113
contributi in volumi, 12 curatele, con particolare riferimento ai temi dei diritti fondamentali, delle forme di
Stato, del regionalismo e federalismo.

